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Anche la NOSTRA SCUOLA, 
luogo a noi caro, nasconde il 
segreto della sua STORIA. 
 
 
Noi abbiamo cercato di 
SCOPRIRLA. 
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Come?????????? 
 
Discutendo tra di noi abbiamo 
pensato di: 
 

• Cercare le “tracce” del 
passato della nostra scuola 

 
• “ Intervistare ” alcune persone 
che “c’erano” quando è stata 
costruita 

 
• Andare in Comune a cercare 
informazioni su documenti 
scritti, foto, progetti e 
piantine, filmati, plastici… 
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Abbiamo cominciato a ragionare così: 
 

la scuola esiste da almeno 12 anni, 
ce lo TESTIMONIANO gli ex-
alunni delle nostre maestre che 
vengono a trovarle (due cicli 
scolastici: 5 anni + 5 anni, più i 
due anni da cui ci siamo noi). 
 
 

E prima?????????? 
 
 

I nonni e i genitori che abbiamo 
intervistato ci hanno dato 
INFORMAZIONI POCO PRECISE 
e ALCUNE CONTRASTANTI, 
proprio per questo abbiamo 
dovuto cercare informazioni più 
precise e documenti scritti. 
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Abbiamo quindi pensato di fare 
un’INTERVISTA  alle nostre 
operatrici: 
 
1) Quanti anni fa siete venute a 

lavorare qui? 
2) C’eravate quando è stata costruita 

la scuola? 
3) Vi ricordate quando è stata 

costruita? 
4) Ci raccontate un po’ di quegli anni? 
5) Cosa c’era prima in questo posto? 
6) Dov’era la vecchia scuola? 
 
Però le nostre operatrici ci hanno 
detto di aver cominciato a lavorare 
qui solo 12 anni fa, quindi non 
hanno potuto rispondere alle nostre 
domande. 
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Abbiamo allora pensato di rivolgere le stesse 
domande anche alla nostra ex-direttrice la 
dott. Ornella Peira. 
 

INTERVISTA: 
 

1) Quanti anni fa è venuta a lavorare qui? 
- Tanti anni fa… quando ero ragazza.  
 

2) C’era quando è stata costruita la scuola? 
- Sì, c’ero sia prima nella vecchia scuola, sia dopo 
nella nuova. 
 

3) Si ricorda quando è stata costruita? 
- Circa 14 anni fa. 
 

4) Ci racconta un po’ di quegli anni? 
- Nella vecchia scuola, ormai utilizzata da tanti anni, 
sono cominciati circa 20 anni fa alcuni problemi 
tecnici, come la caduta di liquidi sospetti dal tetto. 
Così le classi sono state spostate diverse volte in altre 
scuole di Nichelino. 
Questi spostamenti hanno provocato diversi disguidi 
e così i genitori e gli insegnanti hanno cominciato a 
chiedere al Comune di costruire una nuova scuola, 
anche perché nella vecchia non c’era la palestra. 
 

5) Cosa c’era prima in questo posto? 
- C’erano alcune delle aulette mobili, che sono state 
tolte, e un giardino utilizzato dalle classi. 
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6) Dov’era la vecchia scuola? 
- La vecchia scuola che si chiamava “Centro”  era 
dislocata nel capannone che c’è ancora proprio 
vicino alla Pavese e in alcune aulette mobili che 
erano poste vicino al capannone. 
Le aulette erano grandi come una classe ed avevano 
in fondo i bagni ed un piccolo ripostiglio per posare 
le giacche. 
Ogni auletta ospitava una classe. 
Invece nel capannone c’erano 8 classi, i bagni ed un 
grande spazio centrale che veniva usato per fare 
educazione motoria. 
Alcune di queste aulette sono ancora utilizzate, come 
il capannone, da varie associazioni come la Croce 
Rossa, gli Alpini, la Banca del Tempo… 
 
La dott. Peira ci ha però detto che i racconti a voce, 
talvolta non sono tanto precisi perché non è facile 
ricordare le cose accadute tanti anni fa e ci ha 
consigliato di chiedere notizie anche alla maestra 
Vanna, che avrebbe dovuto saperci dare informazioni 
sul nome della nostra scuola, e di intervistare anche un 
alunno di quegli anni. 
Ci ha anche detto che c’era anche la maestra Mary in 
quegli anni, ma lei non ci aveva detto nulla perché 
voleva che scoprissimo da soli la storia della nostra 
scuola. 



 9 

Poi ci siamo recati in Comune per provare a 
rintracciare dei documenti scritti. 
 
 

VISITA AGLI ARCHIV I DEL 
COMUNE DI NICHELINO  

 

Il 5/3/2008 siamo stati in visita al Comune di Nichelino per 
vedere uno degli ARCHIVI della NOSTRA città.  
Qui, come in ogni archivio, vengono conservate in ordine di 
tempo, dal più an 
tico al più recente, i documenti che riguardano vari 
argomenti cittadini. 
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Il dottor Costantino ci ha fatto vedere uno dei REGISTRI 
ANTICHI dell’archivio, che contiene i dati dei bambini nati 
nel 1901 e che avrebbero fatto in quell’anno il servizio di 
leva. 
I registri erano scritti a mano, in bella calligrafia. 
 

 
 

Poi ci ha raccontato UNA STORIA PIU’ GRANDE: 
 

 
 

in cui è inserita la STORIA DELLA NOSTRA SCUOLA. 
 

Ci ha raccontato che in passato a Nichelino c’erano due 
borgate: borgata Nichelino, vicino alla biblioteca, e borgata 
Palazzo, vicino al Comune, ed entrambe dipendevano dal 
Comune di Moncalieri. 
Nel 1694 il Conte degli Occelli decise di unire le due 
borgate e di costituire un nuovo Comune: Nichelino. 
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Il geometra Cannino ci ha invece fatto vedere le foto e 
i documenti scritti che riguardano la storia della nostra 
scuola. 
Ci ha spiegato qual è l’iter (tutti i passaggi necessari) 
perché si possa costruire una scuola e ci ha detto che 
proprio lui ha seguito tutti questi passaggi come 
responsabile del Comune di Nichelino. 
Ci ha riferito anche che il progetto è stato affidato dal 
Comune all’ingegner Quaranta. 
 

Ma prima?????????? 
 
Il signor Cannino ci ha confermato che prima i 
bambini frequentavano la scuola in aulette 
mobili prefabbricate, dislocate nel terreno 
vicino alla nostra scuola. 
In un secondo momento è stato costruito un 
capannone vicino alle aulette mobili, poiché il 
numero delle famiglie, e quindi il numero dei 
bambini, era aumentato. 
La vecchia scuola si chiamava “Centro” . 
In seguito era nata l’esigenza di una scuola più 
funzionale sia delle aulette che del capannone ed 
è partito l’iter per costruire LA NOSTRA 
SCUOLA. 
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Dai DOCUMENTI presi in 
Comune, siamo giunti ad avere 
delle INFORMAZIONI CERTE: 
 

• nel 1971 sono state trasportate le 
aulette mobili e prefabbricate nello 
spazio della nostra scuola e nello 
spazio vicino; 

 

• nel 1988 le aulette non sono più state 
usate come classi (alcune sono state 
portate via) per motivi tecnici; 

 

• il 18/02/1993 sono iniziati i 
lavori per la COSTRUZIONE 
della NOSTRA SCUOLA; 

 

• il 22/10/1994 sono FINITI  i 
LAVORI. 
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Abbiamo poi pensato di fare ancora delle 
interviste a persone a conoscenza dei fatti per 
cui venerdì 14/03/2008 abbiamo invitato un 
ex-alunno della maestra Mary che, secondo i 
nostri calcoli, avrebbe dovuto esserci quando 
è stata inaugurata la nuova scuola. 
 
INTERVISTA a Marco (alunno negli 
anni scolastici 1994/1995): 
 

1) Tu c’eri quando è stata inaugurata la nuova 
scuola? 

- Sì.  
 

2) Quale classe facevi? 
- Frequentavo la classe IV B, circa 14 anni fa. 

  

3) Prima dove andavi a scuola? 
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- In prima ed in seconda frequentavo la scuola nel 
capannone che c’è vicino alla Pavese, che si chiamava 
Centro, mentre in terza, non ricordo esattamente per 
quanto tempo, ma sono stato trasferito, insieme a tutti i 
miei compagni, alla Papa Giovanni. 
I primi mesi della quarta, prima di trasferirmi nella nuova 
scuola, andavo ancora a scuola alla Papa Giovanni. 
 

4) In che mesi vi siete trasferiti? 
- Ricordo che frequentavo la quarta, ma non 

ricordo esattamente quando… 
 

5) Ti piaceva più la vecchia o la nuova scuola? 
- Più la nuova: era tutto nuovissimo e bellissimo. 

 

6) Sai perché si chiama Cesare Pavese? 
- No. 

 

7) Come era la vecchia scuola? 
- C’era un grande spazio centrale con intorno 

tante classi. 
 

8) C’erano la palestra, l’aula computer e la 
biblioteca? 
- No, non c’erano né nella scuola Centro, né nella 

scuola nuova. Nessuno di noi bambini, neanche  a 
casa, aveva il computer. La palestra è stata costruita 
dopo che io sono uscito dalla scuola elementare. 

 

9) Adesso cosa fai? 
- Vado all’università e studio meccatronica. 



 15 

Per ringraziare Marco, abbiamo pensato di fargli visitare la 
nostra palestra e la biblioteca, e abbiamo pensato… che 
siamo molto fortunati ad avere questi spazi! 
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INTERVISTA alla maestra Vanna 
(26/3/2008): 
 

1) Ricordi la data precisa in cui è stata inaugurata questa 
scuola? 
- Ho cercato tutto il pomeriggio un documento in cui ci 
fosse scritta questa data, ma non l’ho trovato. Ricordo 
però che i miei alunni incominciavano a riconoscere le 
frasi sul cartellone e quindi doveva essere il mese di 
dicembre. 

 

2) Perché questa scuola è stata chiamata “Cesare Pavese”? 
- Questo nome l’ho proposto io perché è il nome di un 

autore piemontese che è stato anche un insegnante, 
ma erano state fatte anche altre proposte. E’ stato poi 
il Consiglio Comunale a sceglierlo definitivamente. 
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Abbiamo infine pensato di andare a visitare i 
luoghi della vecchia scuola, visto che ci sono 
ancora. 
 

VISITA agli edifici che 
ospitavano la vecchia SCUOLA 
“CENTRO”  (3/4/2008) 
 
IL CAPANNONE 

 
Entrati nel capannone, abbiamo visto che c’è 
un grande spazio centrale con intorno otto 
aule ed i bagni, proprio come ci hanno 
raccontato gli intervistati. 
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La prima prova che fosse una scuola ci è stata 
data dalla presenza della campanella. 

 
Poi abbiamo visitato alcune delle vecchie aule 
che ora ospitano associazioni di volontariato. 
Le aule sono state modificate per soddisfare 
le esigenze e i bisogni delle diverse 
associazioni. 
Le altre tracce, prove, che abbiamo trovato 
sono: 

• UNA LAVAGNA, 
• LE LISTE DI LEGNO PER 

APPENDERE I CARTELLONI, 
• UNA CATTEDRA, 
• I BAGNI, 
• LE TENDE, 
• UNA SEDIA DELLE MAESTRE, 
• GLI APPENDIABITI, 
• ALCUNI ARMADI…  
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Le persone che ci hanno guidato sono state 
molto ospitali (gli alpini ed il presidente delle 
associazioni, il sig. Marchioro). 
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LE AULETTE 

 
Anche le aulette sono state modificate per 
soddisfare i bisogni dell’associazione che 
ospitano: la Croce Rossa. 
Le  tracce della vecchia scuola sono: 

• I BAGNI, 
• IL RIPOSTIGLIO PER LE GIACCHE, 
• LE SCALE… 

 
Siamo stati contenti di scoprire che la “vecchia 
scuola”, ora sia usata per aiutare tante persone. 
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CONCLUSIONI 
 

Questo lungo ed interessante 
lavoro ci ha permesso di 
 

 
 

in prima persona, usando diversi 
tipi di FONTI (materiali, 
iconografiche, orali, scritte) ed 
abbiamo così imparato: 
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classe 2^A 
plesso Cesare Pavese 

III Circolo di Nichelino 
anno scolastico 2007/2008 

 
N.B.: si accettano eventuali correzioni da persone meglio documentate. 
GRAZIE 
 
 


